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L'anno duemilaventi addì ventisette del mese di gennaio alle ore 08:30, nella sala
delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Borghettini Massimo
Mandruzzato Paolino
Brugin Simone

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
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P
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Partecipa ed assiste alla seduta il Segretario Comunale Di Como Roberta.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare sull’oggetto suindicato.

Deliberazione di Giunta del 27-01-2020 N° 7

Comune di Agugliaro
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto presentata dall'Ufficio competente;
DATO ATTO che la Giunta Comunale è tenuta ad aggiornare entro il 31 gennaio, il Piano triennale di
Prevenzione della Corruzione;
RILEVATO che il presente documento è suscettibile di ulteriori aggiornamenti, nell’ottica di un rinvio dinamico agli
adeguamenti della normativa di settore che ai suggerimenti e/o osservazioni in materia di misure di
prevenzione della corruzione e dell’illegalità e in materia di trasparenza e integrità da parte di comuni
cittadini, degli appartenenti alle associazioni o ad altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi e in
genere di tutti gli stakeholders interessati;
PREMESSO che:
- Il 03 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 con la deliberazione n. 831;
- successivamente, con la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, l’ANAC ha approvato l’aggiornamento
2017 del Piano;
- recentemente, in dat 21 novembre 2018, il Consiglio dell’Autorità ha varato l’aggiornamento 2018 del medesimo
Piano nazionale anticorruzione (deliberazione n. 1074);
- la legge 190/2012 impone a ciascuna amministrazione, ogni anno, l’approvazione di un Piano triennale di
prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);
- il Responsabile anticorruzione deve elaborare e proporre lo schema di PTPCT;
- in sede di aggiornamento 2018, l’ANAC ha registrato, “specie per i Comuni molto piccoli” difficoltà ad adottare,
anno per anno, un nuovo e completo Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- l’Autorità, quindi, ha ritenuto che “i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà
organizzative rilevanti, [possano] provvedere all’adozione del PTPC con modalità semplificate” (ANAC delib.
1074/2018);
- la giunta, pertanto, può “adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi
di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, conferma il PTPC già adottato”;
- con delibera n. 1064 del 13/11/2019 l’ANAC ha approvato il PNA 2019 che prevede un nuovo sistema di
mappatura dei processi a maggior rischio corruttivo;
CONSTATATO che:
- il Comune di Agugliaro ha approvato il Piano anticorruzione 2018-2020 con delibera G.C. n. 10 del 31/01/2018;
- nel corso del 2018, non si sono verificati fatti corruttivi e nemmeno sono intervenute modifiche organizzative
rilevanti;
- che con delibera di Giunta Comunale nr. 5 del 30/01/2019 è stato confermato per l’esercizio 2019, il Piano di
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza relativo al triennio 2018-2020;
- il tempo a disposizione, per l’elaborazione del nuovo Piano triennale, rispetto alla pubblicazione del nuovo PNA
avvenuta il 22/11/2019, non è stato sufficiente a consentire di applicare il nuovo approccio valutativo del rischio in
modo compiuto e che, pertanto, il nuovo sistema verrà applicato in modo graduale e, comunque, a partire del
PTPC 2021-2023;
- che anche nel corso del 2019 non si sono verificati fatti corruttivi e nemmeno sono intervenute modifiche
organizzative rilevanti;
- che pertanto, anche per il 2020, la Giunta intende confermare il Piano di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza relativa al triennio 2018-2020, così come approvato con delibera di G.C. nr. 10 del 31/01/2018;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1° del Tuel;
Con votazione favorevole ed unanime legalmente espressa,

DELIBERA
1-DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
2-DI CONFERMARE anche per l’esercizio 2020 il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020
approvato con deliberazione n. 10 del 31/01/2018;
5-DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del
D.lgs. 267/2000.
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PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Regolarita' tecnica
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 21-01-20
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sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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